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                                                     Ai Docenti
                                                                   Al DSGA    

                                                     Al sito WEB

Oggetto: conferenza via Web. Interruzione attività didattica in remoto nel periodo pasquale.

Si  comunica  alle  SS.LL  che,   che  di  concerto  con  le  Funzioni  strumentali  proff.  Cavaliere  e
Mastroserio, verrà attivato il canale telematico per lo svolgimento  di una web conference, allo scopo di
confrontarsi sull’andamento della didattica a distanza e sugli sviluppi conseguenti alla proroga per le
attività in remoto.

Nell’occasione sarà approfondito l'andamento della didattica a distanza per gli alunni BES , ed in
particolare gli allievi diversamente abili.

Per mettere in atto quanto sopra esposto,  sarà inviato un link tramite email personale, già in
possesso dell’ufficio competente, mezz’ora prima delle ore 10.00 di mercoledì 08 aprile.
          Il giorno fissato per la web conference,  il link potrà essere cliccato: direttamente tramite pc o, in
alternativa, su smartphone o tablet potrà essere scaricata la App Hangouts Meet da playstore o da App
Store.

In caso di difficoltà o dubbi sulla procedura da seguire, contattare preventivamente i proff. 
Cavaliere e Mastroserio (fulviocavaliere@gmail.com – pierluigi.mastroserio@gmail.com).

Nel periodo da giovedì 09 a marted' 14 aprile, le attività didattiche in remoto saranno sospese, 
giusta delibera Giunta Regionale n. 686 del 09/04/2019.

Per  l'occasione sento profondamente di rivolgere a voi tutti vivo apprezzamento, per l'impegno 
intenso mostrato nella didattica a distanza e non solo, così da consentire a tutti gli studenti 
partecipazione attiva e responsabile, con la conseguente certezza del diritto all'istruzione e 
all'apprendimento anche con il sostegno attivo delle famiglie, volto a concretizzare il senso di Comunità 
educante, fondamentale per  assicurare a ciascun discente il successo formativo.

Concludo, rivolgendo a voi tutti sentiti auguri per l'occasione della Santa Pasqua estesi alle 
proprie famiglie. 

                           Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                     Salvatore Mininno
                                                 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1193)


